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Le date di inizio e fine indicate nel catalogo sono a titolo di esempio e modificabili in base alle vostre esigenze

Codice corso:
Titolo Corso

ESP_001_VA
Spagnolo online - A1

Edizioni

Nr 1 edizione - Varese
Sedi di svolgimento: online
Costo per edizione: € 1.500,00 + IVA a studente pagabili in tre rate (sconto del 50% se vengono iscritti due dipendenti dello stesso Studio/Ente/Azienda allo
stesso corso)
Dipendenti, impiegati degli studi professionali e aziende che abbiano le competenze linguistiche previste per il livello del corso
Conseguire le competenze generali di base del livello A1 della lingua spagnola; sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico,
linguistico-comunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti. I corsi sono anche finalizzati alla preparazione delle relative
certificazioni dell’Instituto Cervantes
Area GRAMMATICA:
Acquisizione nozioni grammaticali di base e strutture sintattiche del livello A1 (15 ore)
Area LESSICO:
Acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 300/350 vocaboli) (15
ore)
Area SKILLS:
Acquisizione strumenti per lo sviluppo delle ABILITA’ PERSONALI (Parlare, Capire, Leggere, Ascoltare) (10 ore)
Lezione online tramite utilizzo piattaforma di videoconferenza Zoom, Teams, Hangout o Skype e con utilizzo di supporti multimediali e digitali.
L’approccio utilizzato in queste mini-classi online è quello diretto-comunicativo che privilegia lo sviluppo delle abilità orali e risponde a bisogni pratici ben
definiti piuttosto che enfatizzare la conoscenza astratta delle strutture morfosintattiche. Sul piano sociolinguistico si considera l’effettiva necessità della
comunicazione interpersonale.
Lo studente viene sempre coinvolto attivamente nella lezione perché possa fare un uso pratico della lingua nei contesti più svariati e sappia comunicare
nella maniera più efficace; viene attentamente seguito dai nostri docenti, tutti rigorosamente madrelingua, altamente qualificati, di provata esperienza, e
in possesso di lauree e/o diplomi che abilitino all’insegnamento. Le lezioni nei corsi di gruppo in modalità online vengono studiate in modo tale da creare
situazioni di comunicazione, di diminuire lo “stress” del singolo nell’affrontare le difficoltà insieme ai compagni di corso, di facilitare la dinamica di
autocorrezione che si attiva all’interno del gruppo e che permette al singolo di riconoscere e correggere i propri errori.
Utilizzo di un testo (Libro dello Studente + eserciziario) in formato digitale e materiale video e audio; utilizzo di eventuale piattaforma multimediale
40 ore – periodo di riferimento 09 dicembre 2020 – 31 ottobre 2021
3 max - Il numero massimo di 3 studenti è dovuto proprio alla tipologia di frequenza a distanza anche se sincrona.
Rilascio dell’attestato di partecipazione dopo aver verificato che almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente svolto

Destinatari
Obiettivo

Contenuti didattici

Metodologie

Materiale didattico
Durata
Nr partecipanti
Attestati
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Codice corso:
Titolo Corso

ESP_001_GAL
Spagnolo online - A1

Edizioni

Nr 1 edizione - Gallarate
Sedi di svolgimento: online
Costo per edizione: € 1.500,00 + IVA a studente pagabili in tre rate (sconto del 50% se vengono iscritti due dipendenti dello stesso Studio/Ente/Azienda allo
stesso corso)
Dipendenti, impiegati degli studi professionali e aziende che abbiano le competenze linguistiche previste per il livello del corso
Conseguire le competenze generali di base del livello A1 della lingua spagnola; sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico,
linguistico-comunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti. I corsi sono anche finalizzati alla preparazione delle relative
certificazioni dell’Instituto Cervantes
Area GRAMMATICA:
Acquisizione nozioni grammaticali di base e strutture sintattiche del livello A1 (15 ore)
Area LESSICO:
Acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 300/350 vocaboli) (15
ore)
Area SKILLS:
Acquisizione strumenti per lo sviluppo delle ABILITA’ PERSONALI (Parlare, Capire, Leggere, Ascoltare) (10 ore)
Lezione online tramite utilizzo piattaforma di videoconferenza Zoom, Teams, Hangout o Skype e con utilizzo di supporti multimediali e digitali.
L’approccio utilizzato in queste mini-classi online è quello diretto-comunicativo che privilegia lo sviluppo delle abilità orali e risponde a bisogni pratici ben
definiti piuttosto che enfatizzare la conoscenza astratta delle strutture morfosintattiche. Sul piano sociolinguistico si considera l’effettiva necessità della
comunicazione interpersonale.
Lo studente viene sempre coinvolto attivamente nella lezione perché possa fare un uso pratico della lingua nei contesti più svariati e sappia comunicare
nella maniera più efficace; viene attentamente seguito dai nostri docenti, tutti rigorosamente madrelingua, altamente qualificati, di provata esperienza, e
in possesso di lauree e/o diplomi che abilitino all’insegnamento. Le lezioni nei corsi di gruppo in modalità online vengono studiate in modo tale da creare
situazioni di comunicazione, di diminuire lo “stress” del singolo nell’affrontare le difficoltà insieme ai compagni di corso, di facilitare la dinamica di
autocorrezione che si attiva all’interno del gruppo e che permette al singolo di riconoscere e correggere i propri errori.
Utilizzo di un testo (Libro dello Studente + eserciziario) in formato digitale e materiale video e audio; utilizzo di eventuale piattaforma multimediale
40 ore – periodo di riferimento 09 dicembre 2020 – 31 ottobre 2021
3 max - Il numero massimo di 3 studenti è dovuto proprio alla tipologia di frequenza a distanza anche se sincrona.
Rilascio dell’attestato di partecipazione dopo aver verificato che almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente svolto

Destinatari
Obiettivo

Contenuti didattici

Metodologie

Materiale didattico
Durata
Nr partecipanti
Attestati
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Codice corso:
Titolo Corso

ESP_002_VA
Spagnolo online – A2

Edizioni

Nr 1 edizione - Varese
Sedi di svolgimento: online
Costo per edizione: € 1.500,00 + IVA a studente pagabili in tre rate (sconto del 50% se vengono iscritti due dipendenti dello stesso Studio/Ente/Azienda allo
stesso corso)
Dipendenti, impiegati degli studi professionali e aziende che abbiano le competenze linguistiche previste per il livello del corso
Conseguire le competenze generali di base del livello A2 della lingua spagnola; sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico,
linguistico-comunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti. I corsi sono anche finalizzati alla preparazione delle relative
certificazioni dell’Instituto Cervantes
Area GRAMMATICA:
Acquisizione nozioni grammaticali di base e strutture sintattiche del livello A2 (15 ore)
Area LESSICO:
Acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 500 vocaboli) (15 ore)
Area SKILLS:
Acquisizione strumenti per lo sviluppo delle ABILITA’ PERSONALI (Parlare, Capire, Leggere, Ascoltare) (10 ore)

Destinatari
Obiettivo

Contenuti didattici

Metodologie

Materiale didattico
Durata
Nr partecipanti
Attestati

Lezione online tramite utilizzo piattaforma di videoconferenza Zoom, Teams, Hangout o Skype e con utilizzo di supporti multimediali e digitali.
L’approccio utilizzato in queste mini-classi online è quello diretto-comunicativo che privilegia lo sviluppo delle abilità orali e risponde a bisogni pratici ben
definiti piuttosto che enfatizzare la conoscenza astratta delle strutture morfosintattiche. Sul piano sociolinguistico si considera l’effettiva necessità della
comunicazione interpersonale.
Lo studente viene sempre coinvolto attivamente nella lezione perché possa fare un uso pratico della lingua nei contesti più svariati e sappia comunicare
nella maniera più efficace; viene attentamente seguito dai nostri docenti, tutti rigorosamente madrelingua, altamente qualificati, di provata esperienza, e
in possesso di lauree e/o diplomi che abilitino all’insegnamento. Le lezioni nei corsi di gruppo in modalità online vengono studiate in modo tale da creare
situazioni di comunicazione, di diminuire lo “stress” del singolo nell’affrontare le difficoltà insieme ai compagni di corso, di facilitare la dinamica di
autocorrezione che si attiva all’interno del gruppo e che permette al singolo di riconoscere e correggere i propri errori.
Utilizzo di un testo (Libro dello Studente + eserciziario) in formato digitale e materiale video e audio; utilizzo di eventuale piattaforma multimediale
40 ore – periodo di riferimento 09 dicembre 2020 – 31 ottobre 2021
3 max - Il numero massimo di 3 studenti è dovuto proprio alla tipologia di frequenza a distanza anche se sincrona.
Rilascio dell’attestato di partecipazione dopo aver verificato che almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente svolto

4

Codice corso:
Titolo Corso

ESP_002_GAL
Spagnolo online – A2

Edizioni

Nr 1 edizione - Gallarate
Sedi di svolgimento: online
Costo per edizione: € 1.500,00 + IVA a studente pagabili in tre rate (sconto del 50% se vengono iscritti due dipendenti dello stesso Studio/Ente/Azienda allo
stesso corso)
Dipendenti, impiegati degli studi professionali e aziende che abbiano le competenze linguistiche previste per il livello del corso
Conseguire le competenze generali di base del livello A2 della lingua spagnola; sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico,
linguistico-comunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti. I corsi sono anche finalizzati alla preparazione delle relative
certificazioni dell’Instituto Cervantes
Area GRAMMATICA:
Acquisizione nozioni grammaticali di base e strutture sintattiche del livello A2 (15 ore)
Area LESSICO:
Acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 500 vocaboli) (15 ore)
Area SKILLS:
Acquisizione strumenti per lo sviluppo delle ABILITA’ PERSONALI (Parlare, Capire, Leggere, Ascoltare) (10 ore)

Destinatari
Obiettivo

Contenuti didattici

Metodologie

Materiale didattico
Durata
Nr partecipanti
Attestati

Lezione online tramite utilizzo piattaforma di videoconferenza Zoom, Teams, Hangout o Skype e con utilizzo di supporti multimediali e digitali.
L’approccio utilizzato in queste mini-classi online è quello diretto-comunicativo che privilegia lo sviluppo delle abilità orali e risponde a bisogni pratici ben
definiti piuttosto che enfatizzare la conoscenza astratta delle strutture morfosintattiche. Sul piano sociolinguistico si considera l’effettiva necessità della
comunicazione interpersonale.
Lo studente viene sempre coinvolto attivamente nella lezione perché possa fare un uso pratico della lingua nei contesti più svariati e sappia comunicare
nella maniera più efficace; viene attentamente seguito dai nostri docenti, tutti rigorosamente madrelingua, altamente qualificati, di provata esperienza, e
in possesso di lauree e/o diplomi che abilitino all’insegnamento. Le lezioni nei corsi di gruppo in modalità online vengono studiate in modo tale da creare
situazioni di comunicazione, di diminuire lo “stress” del singolo nell’affrontare le difficoltà insieme ai compagni di corso, di facilitare la dinamica di
autocorrezione che si attiva all’interno del gruppo e che permette al singolo di riconoscere e correggere i propri errori.
Utilizzo di un testo (Libro dello Studente + eserciziario) in formato digitale e materiale video e audio; utilizzo di eventuale piattaforma multimediale
40 ore – periodo di riferimento 09 dicembre 2020 – 31 ottobre 2021
3 max - Il numero massimo di 3 studenti è dovuto proprio alla tipologia di frequenza a distanza anche se sincrona.
Rilascio dell’attestato di partecipazione dopo aver verificato che almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente svolto

5

Codice corso:
Titolo Corso

ESP_003_VA
Spagnolo online – B1

Edizioni

Nr 1 edizione - Varese
Sedi di svolgimento: online
Costo per edizione: € 1.500,00 + IVA a studente pagabili in tre rate (sconto del 50% se vengono iscritti due dipendenti dello stesso Studio/Ente/Azienda allo
stesso corso)
Dipendenti, impiegati degli studi professionali e aziende che abbiano le competenze linguistiche previste per il livello del corso
Conseguire le competenze generali di base del livello B1 della lingua spagnola; sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico,
linguistico-comunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti. I corsi sono anche finalizzati alla preparazione delle relative
certificazioni dell’Instituto Cervantes
Area GRAMMATICA:
Acquisizione nozioni grammaticali di base e strutture sintattiche del livello B1 (15 ore)
Area LESSICO:
Acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 700 vocaboli) (15 ore)
Area SKILLS:
Acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 ABILITA’ PERSONALI (Parlare, Capire, Leggere, Ascoltare) (10 ore)

Destinatari
Obiettivo

Contenuti didattici

Metodologie

Materiale didattico
Durata
Nr partecipanti
Attestati

Lezione online tramite utilizzo piattaforma di videoconferenza Zoom, Teams, Hangout o Skype e con utilizzo di supporti multimediali e digitali.
L’approccio utilizzato in queste mini-classi online è quello diretto-comunicativo che privilegia lo sviluppo delle abilità orali e risponde a bisogni pratici ben
definiti piuttosto che enfatizzare la conoscenza astratta delle strutture morfosintattiche. Sul piano sociolinguistico si considera l’effettiva necessità della
comunicazione interpersonale.
Lo studente viene sempre coinvolto attivamente nella lezione perché possa fare un uso pratico della lingua nei contesti più svariati e sappia comunicare
nella maniera più efficace; viene attentamente seguito dai nostri docenti, tutti rigorosamente madrelingua, altamente qualificati, di provata esperienza, e
in possesso di lauree e/o diplomi che abilitino all’insegnamento. Le lezioni nei corsi di gruppo in modalità online vengono studiate in modo tale da creare
situazioni di comunicazione, di diminuire lo “stress” del singolo nell’affrontare le difficoltà insieme ai compagni di corso, di facilitare la dinamica di
autocorrezione che si attiva all’interno del gruppo e che permette al singolo di riconoscere e correggere i propri errori.
Utilizzo di un testo (Libro dello Studente + eserciziario) in formato digitale e materiale video e audio; utilizzo di eventuale piattaforma multimediale
40 ore – periodo di riferimento 09 dicembre 2020 – 31 ottobre 2021
3 max - Il numero massimo di 3 studenti è dovuto proprio alla tipologia di frequenza a distanza anche se sincrona.
Rilascio dell’attestato di partecipazione dopo aver verificato che almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente svolto
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Codice corso:
Titolo Corso

ESP_003_GAL
Spagnolo online – B1

Edizioni

Nr 1 edizione - Gallarate
Sedi di svolgimento: online
Costo per edizione: € 1.500,00 + IVA a studente pagabili in tre rate (sconto del 50% se vengono iscritti due dipendenti dello stesso Studio/Ente/Azienda allo
stesso corso)
Dipendenti, impiegati degli studi professionali e aziende che abbiano le competenze linguistiche previste per il livello del corso
Conseguire le competenze generali di base del livello B1 della lingua spagnola; sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico,
linguistico-comunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti. I corsi sono anche finalizzati alla preparazione delle relative
certificazioni dell’Instituto Cervantes
Area GRAMMATICA:
Acquisizione nozioni grammaticali di base e strutture sintattiche del livello B1 (15 ore)
Area LESSICO:
Acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 700 vocaboli) (15 ore)
Area SKILLS:
Acquisizione strumenti per lo sviluppo delle 4 ABILITA’ PERSONALI (Parlare, Capire, Leggere, Ascoltare) (10 ore)

Destinatari
Obiettivo

Contenuti didattici

Metodologie

Materiale didattico
Durata
Nr partecipanti
Attestati

Lezione online tramite utilizzo piattaforma di videoconferenza Zoom, Teams, Hangout o Skype e con utilizzo di supporti multimediali e digitali.
L’approccio utilizzato in queste mini-classi online è quello diretto-comunicativo che privilegia lo sviluppo delle abilità orali e risponde a bisogni pratici ben
definiti piuttosto che enfatizzare la conoscenza astratta delle strutture morfosintattiche. Sul piano sociolinguistico si considera l’effettiva necessità della
comunicazione interpersonale.
Lo studente viene sempre coinvolto attivamente nella lezione perché possa fare un uso pratico della lingua nei contesti più svariati e sappia comunicare
nella maniera più efficace; viene attentamente seguito dai nostri docenti, tutti rigorosamente madrelingua, altamente qualificati, di provata esperienza, e
in possesso di lauree e/o diplomi che abilitino all’insegnamento. Le lezioni nei corsi di gruppo in modalità online vengono studiate in modo tale da creare
situazioni di comunicazione, di diminuire lo “stress” del singolo nell’affrontare le difficoltà insieme ai compagni di corso, di facilitare la dinamica di
autocorrezione che si attiva all’interno del gruppo e che permette al singolo di riconoscere e correggere i propri errori.
Utilizzo di un testo (Libro dello Studente + eserciziario) in formato digitale e materiale video e audio; utilizzo di eventuale piattaforma multimediale
40 ore – periodo di riferimento 09 dicembre 2020 – 31 ottobre 2021
3 max - Il numero massimo di 3 studenti è dovuto proprio alla tipologia di frequenza a distanza anche se sincrona.
Rilascio dell’attestato di partecipazione dopo aver verificato che almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente svolto
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Codice corso:
Titolo Corso

ESP_004_VA
Spagnolo online – B2

Edizioni

Nr 1 edizione - Varese
Sedi di svolgimento: online
Costo per edizione: € 1.500,00 + IVA a studente pagabili in tre rate (sconto del 50% se vengono iscritti due dipendenti dello stesso Studio/Ente/Azienda allo
stesso corso)
Dipendenti, impiegati degli studi professionali e aziende che abbiano le competenze linguistiche previste per il livello del corso
Conseguire le competenze generali di base del livello B2 della lingua spagnola; sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico,
linguistico-comunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti. I corsi sono anche finalizzati alla preparazione delle relative
certificazioni dell’Instituto Cervantes
Area GRAMMATICA:
Acquisizione nozioni grammaticali di base e strutture sintattiche del livello B2 (15 ore)
Area LESSICO:
Acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 900/1000 vocaboli)
(15 ore)
Area SKILLS:
Acquisizione strumenti per lo sviluppo delle ABILITA’ PERSONALI (Parlare, Capire, Leggere, Ascoltare) (10 ore)
Lezione online tramite utilizzo piattaforma di videoconferenza Zoom, Teams, Hangout o Skype e con utilizzo di supporti multimediali e digitali.
L’approccio utilizzato in queste mini-classi online è quello diretto-comunicativo che privilegia lo sviluppo delle abilità orali e risponde a bisogni pratici ben
definiti piuttosto che enfatizzare la conoscenza astratta delle strutture morfosintattiche. Sul piano sociolinguistico si considera l’effettiva necessità della
comunicazione interpersonale.
Lo studente viene sempre coinvolto attivamente nella lezione perché possa fare un uso pratico della lingua nei contesti più svariati e sappia comunicare
nella maniera più efficace; viene attentamente seguito dai nostri docenti, tutti rigorosamente madrelingua, altamente qualificati, di provata esperienza, e
in possesso di lauree e/o diplomi che abilitino all’insegnamento. Le lezioni nei corsi di gruppo in modalità online vengono studiate in modo tale da creare
situazioni di comunicazione, di diminuire lo “stress” del singolo nell’affrontare le difficoltà insieme ai compagni di corso, di facilitare la dinamica di
autocorrezione che si attiva all’interno del gruppo e che permette al singolo di riconoscere e correggere i propri errori.
Utilizzo di un testo (Libro dello Studente + eserciziario) in formato digitale e materiale video e audio; utilizzo di eventuale piattaforma multimediale
40 ore – periodo di riferimento 09 dicembre 2020 – 31 ottobre 2021
3 max - Il numero massimo di 3 studenti è dovuto proprio alla tipologia di frequenza a distanza anche se sincrona.
Rilascio dell’attestato di partecipazione dopo aver verificato che almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente svolto

Destinatari
Obiettivo

Contenuti didattici

Metodologie

Materiale didattico
Durata
Nr partecipanti
Attestati
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Codice corso:
Titolo Corso

ESP_004_GAL
Spagnolo online – B2

Edizioni

Nr 1 edizione - Gallarate
Sedi di svolgimento: online
Costo per edizione: € 1.500,00 + IVA a studente pagabili in tre rate (sconto del 50% se vengono iscritti due dipendenti dello stesso Studio/Ente/Azienda allo
stesso corso)
Dipendenti, impiegati degli studi professionali e aziende che abbiano le competenze linguistiche previste per il livello del corso
Conseguire le competenze generali di base del livello B2 della lingua spagnola; sviluppare una gamma di competenze sia generali sia, nello specifico,
linguistico-comunicative; utilizzare le competenze acquisite in contesti e condizioni differenti. I corsi sono anche finalizzati alla preparazione delle relative
certificazioni dell’Instituto Cervantes
Area GRAMMATICA:
Acquisizione nozioni grammaticali di base e strutture sintattiche del livello B2 (15 ore)
Area LESSICO:
Acquisizione vocabolario per sostenere transazioni della routine quotidiana in situazioni e su argomenti familiari e lavorativi (lessico 900/1000 vocaboli)
(15 ore)
Area SKILLS:
Acquisizione strumenti per lo sviluppo delle ABILITA’ PERSONALI (Parlare, Capire, Leggere, Ascoltare) (10 ore)
Lezione online tramite utilizzo piattaforma di videoconferenza Zoom, Teams, Hangout o Skype e con utilizzo di supporti multimediali e digitali.
L’approccio utilizzato in queste mini-classi online è quello diretto-comunicativo che privilegia lo sviluppo delle abilità orali e risponde a bisogni pratici ben
definiti piuttosto che enfatizzare la conoscenza astratta delle strutture morfosintattiche. Sul piano sociolinguistico si considera l’effettiva necessità della
comunicazione interpersonale.
Lo studente viene sempre coinvolto attivamente nella lezione perché possa fare un uso pratico della lingua nei contesti più svariati e sappia comunicare
nella maniera più efficace; viene attentamente seguito dai nostri docenti, tutti rigorosamente madrelingua, altamente qualificati, di provata esperienza, e
in possesso di lauree e/o diplomi che abilitino all’insegnamento. Le lezioni nei corsi di gruppo in modalità online vengono studiate in modo tale da creare
situazioni di comunicazione, di diminuire lo “stress” del singolo nell’affrontare le difficoltà insieme ai compagni di corso, di facilitare la dinamica di
autocorrezione che si attiva all’interno del gruppo e che permette al singolo di riconoscere e correggere i propri errori.
Utilizzo di un testo (Libro dello Studente + eserciziario) in formato digitale e materiale video e audio; utilizzo di eventuale piattaforma multimediale
40 ore – periodo di riferimento 09 dicembre 2020 – 31 ottobre 2021
3 max - Il numero massimo di 3 studenti è dovuto proprio alla tipologia di frequenza a distanza anche se sincrona.
Rilascio dell’attestato di partecipazione dopo aver verificato che almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente svolto

Destinatari
Obiettivo

Contenuti didattici

Metodologie

Materiale didattico
Durata
Nr partecipanti
Attestati
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